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Chi sono e cosa faccio?
Mi chiamo Tiziano Sartori, sono nato a Zevio ma vivo in Trentino da sempre. Le mie principali
passioni sono l'informatica ed il ciclismo, che pratico attivamente, ed in generale sport, musica
e natura. Lavoro da qualche anno a Pergine Valsugana, a 10 km da Trento, occupandomi di
sistemi informativi e di telecomunicazione. Per passione mi interesso a GNU/Linux ma
soprattutto al Software Libero ed alla sua stupenda filosofia di condivisione e coesione. Sono
fermamente convinto che l'etica alla base del Free Software, applicata ad altri contesti sociali,
possa essere portare alla soluzione di molti problemi e controsensi che la civiltà moderna ha
coltivato.
La mia attività lavorativa e le mie passioni mi portano a trascorrere buona parte delle mie
giornate in Internet seguendo svariati feed di news ed interagendo con mailing lists, forums,
blogs e social networks. Da qualche tempo, sia per diletto che per professione, sviluppo
qualche sito web. Come base di partenza utilizzo sempre il CMS Drupal [2] (stesso software
con cui è costruito questo sito), fantastico prodotto seguito da una nutrita comunità di
sviluppatori; perché ri-scrivere (peggio) quanto già scritto (ottimamente) da altri?! E' possibile
vedere una lista dei siti che ho sviluppato in questa pagina [3].
Come detto mi piacciono la montagna e la natura, lo dimostra la mia galleria di immagini [4],
infatti quando posso faccio qualche bella scampagnata. Le mie passioni sono il ciclismo, lo sci
alpinismo e la corsa in montagna, e queste mi occupano costantemente la settimana ed i
week end e mi permettono di tenermi in forma. Per trasformare il lavoro ed i sacrifici in gioie
indimenticabili faccio qualche gara [5] a livello amatoriale. Accompagno tutti i miei momenti di
vita con tanta musica, un ottimo collante. In particolare i miei gusti musicali sono questi [6].
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